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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 35 Seduta  24 novembre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 24 del mese di novembre si è riunito,  presso la sede dell’Ordine via 
V. Giuffrida n° 202,  il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 17 novembre 2015 
2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
5.  CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 

Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  RICHIESTA TERNE C.A. 
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) Convegno:La valutazione del rischio chimico alla luce dei nuovi regolamenti REACH e CLP –La 
formazione continua degli ingegneri a due anni dall’entrata in vigore dell’obbligo normativo – 19/12/15 
b) Seminario: Nuovi titoli abilitativi – Paternò 
c) Seminario: Aspetti fiscali per i professionisti - Caltagirone 
 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) Convegno:La valutazione del rischio chimico alla luce dei nuovi regolamenti REACH e CLP –La 
formazione continua degli ingegneri a due anni dall’entrata in vigore dell’obbligo normativo – 19/12/15 
b) Seminario: Nuovi titoli abilitativi – Paternò 
c) Seminario: Aspetti fiscali per i professionisti - Caltagirone 
 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

17. Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e l’Integrità 
dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di Catania (2015 – 2017) - determinazioni 

18. MOROSITA’ ISCRITTI deceduti- annullamento credito  

19. ACCORDO DI COOPERAZIONE tra Ordini Ingegneri e CMR Ra per attività di 
formazione professionale per Ingegneri dipendenti CMC e iscritti agli Ordini 
partecipanti 

20 MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino, 
Finocchiaro, Grasso, Leonardi, Maci, Marano, alle ore  19.20 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri: Vadalà, Grassi e Saitta 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri: Scaccianoce 
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Assume la segreteria il Consigliere Giuseppe Marano. 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 18 novembre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 34 della seduta del 17 novembre 2015, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 
 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 

IL CONSIGLIO 
 

 Viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai 
sottoelencati ingegneri; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania i seguenti 
ingegneri junior.XXXXXXX 
 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO - TRASFERIMENTI 

 

 Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Siracusa, delibera il trasferimento 
dell’ing. xxxxxxxxxxxx  presso l’Ordine di Siracusa. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxxxx prot. n. 1732 del  
19.11.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxxxxx prot. n. 1758 del  
23.11.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda dell’ Ing. Iunior xxxxxxx) prot. n. 1718 del  
18.11.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 

 
 
 

5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

 
Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli ingg. xxxxxxxxxx   verificata la 
validità della domanda, costatata la sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 
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05/08/2011, vista la nota del Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, 
all’unanimità,  di provvedere  ad assegnare  al professionista il codice di individuazione  e 
di inserire il suo nominativo negli elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure 
telematiche previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni 
fornite con nota ministeriale  prot. 11542 del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la 
prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
 
- CNI – circ.628 – ANAC – attività di controllo sugli Ordini 
Atti 
 
- CNI – prot.7080/15 – Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza – 
Si assegna al Referente Territoriale dell’ordine 
 
- CNI – circ.629 – attività della Rete delle professioni tecniche relative al ddl concorrenza 
atti 
 
- CNI – circ.630 – considerazioni onorari CTU – 
Si assegna a Cascone e Grasso  
 
- CNI – circ.631 – convocazione delegati Ingegneria forense 4/12/15 a Roma 
Parteciperà Scaccianoce 
 
- CNI – circ.632 – T.U. in materia sicurezza del lavoro 
Atti 
 
- CNI – circ.6323– Formazione  - autocertificazione al 31/12/15 
Inviare ulteriore comunicazione agli iscritti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.115/15-  richiesta parere avviso  
Atti 
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- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.116/15-  patrocinio convegno 28/11 a Messina 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.117/15-  patrocinio convegno  21/11/15 a 
Siracusa 
Atti  
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.118/15-  convocazione Consiglio a Caltanissetta 
23/11/15 
Il Presidente comunica di essere avvisato tramite sms venerdì scorso della posticipazione a 
lunedì prossimo 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.121/15-  convocazione Consiglio a Palermo 
30/11/15 
Il presidente rappresenta l’impossibilità a partecipare per impegni pregressi, comunicherà 
con nota  
 
- ANCE Catania – richiesta patrocinio convegno “La prevenzione dei danni da eventi sismici 
e idrogeologici: criticità del sistema, vantaggi ambientali e opportunità economiche” -
15/1/16 
Si chiederanno alcune modifiche 
 
-LAI – richiesta divulgazione agli iscritti incontro ”Identità contro omologazione” 17/12/15 
Divulgazione sul sito 
 
- ing. Alfedo Cavallaro – invito a evento finale del progetto ricerca e sviluppo INGV – 
27/11/15 
Parteciperà il consigliere Filippino 
 
- xxxxx – richiesta al Comune Catania affinché si attivi per la definizione delle vie di fuga 
nel Piano di Protezione Civile. 
Si assegna alla commissione Strutture Geotecnica e Protezione Civile 
 
- La FONDAZIONE dell’Ordine comunica  CHE , NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2015, E' STATO NOMINATO 
L' ING. SALVATORE RAPISARDA QUALE DELEGATO PER LA COMMISSIONE ENERGIA. 
Atti 
 
- Pegasus – invito a seminario Job act – 27/11/15 
Atti 
 
- Assemblea dei Presidenti – convocazione 5/12/15 
Il Presidente comunica che non potrà partecipare e che per motivi familiari non potrà 
partecipare neanche il Consigliere Segretario. 
Parteciperanno Bosco e Scaccianoce 
-Il consigliere Filippino comunica che sta organizzando con la commissione per il 17 
dicembre un seminario su PLC (Programmable Logic Controller). Il programma definitivo 
verrà portato a delibera per il prossimo consiglio. 
 
-Il consigliere Finocchiaro segnala un bando della Ferrovia Circumetnea che discrimina la 
partecipazione di alcune tipologie di ingegneri. Inviare nota in cui si chiede una modifica 
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del bando in cui si chiede tra le figure professionali richieste l’inserimento dei laureati con 
laurea 4S e LM4 ingegneria edile architettura. 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e 
l’Associazione Ingegneri del Calatino, il seguente SEMINARIO: 

 
TITOLO Aspetti fiscali per i professionisti 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO  
DATA 01/12/2015 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO IIT Cucuzza Euclide  - Caltagirone 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE SCIENTIFICO Salvatore Contrafatto 
TUTOR/Docenti Giovanni Piccin – Marco Celentano 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500,00 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
 
************************************************************ 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il 
seguente CONVEGNO: 

 
TITOLO La valutazione del rischio chimico alla luce dei nuovi 

regolamenti REACH e CLP –La formazione continua 
degli ingegneri a due anni dall’entrata in vigore 
dell’obbligo normativo 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO  
DATA 19/12/2015 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL CONVEGNO Villa Itria - Viagrande 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Carmelo M. Grasso, Riccardo Maggiore, 

Maurizio Razete, Sebastiano 
Spampinato, Francesco Marchese, Carlo 
Sciacchitano, Sebastiano Spampinato, 
Giuseppe Distefano, Vincenzo Zimmitti 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 400 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************ 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il 
seguente SEMINARIO: 

 
TITOLO Nuovi titoli abilitativi in edilizia 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO  
DATA 21/12/2015 
ORE con minuti 4 
SEDE DEL SEMINARIO Paternò 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
TUTOR/Docenti Bruno Maccarrone 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

4 
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 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************ 

 
-Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 15803-2015 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PEGASUS srl”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale Ingegneri ai 
fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri iscritti, ai sensi 
del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), DELIBERA di non  
concedere l’accreditamento al seminario formativo“Tecniche e tecnologie di fissaggio 
strutturale: gli strumenti per la progettazione avanzata  n. 4 CFP,  in quanto 
l’attività non è corrispondente alle linee di indirizzo sulla formazione – presenza esuberante 
di sponsor. 
 
 
13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

SEMINARIO -Aspetti fiscali per i professionisti – 01/12/2015 
 
CONVEGNO - La valutazione del rischio chimico alla luce dei 
nuovi regolamenti REACH e CLP –La formazione continua degli 
ingegneri a due anni dall’entrata in vigore dell’obbligo normativo – 
19/12/2015 
 
SEMINARIO - Nuovi titoli abilitativi  in edilizia – 21/12/2015 
 

3 
 
 
 
3 
 
4 
 

 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

Il punto viene rinviato per mancanza di istruttoria pratica 
 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto viene rinviato per mancanza di istruttoria pratica 

 
 
16. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
 
Il consigliere Tesoriere illustra il Bilancio di previsione per l’anno 2016. 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva il bilancio preventivo per l’anno 2016, che viene 
allegato sotto la lettera “C” al presente verbale. 
Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di redigere la relazione allegata al bilancio preventivo 
per l’anno 2016 entro il mese di marzo 2016. 
Si dà mandato al tesoriere di procedere alla pubblicazione del Bilancio di previsione 2016 
sul sito. 
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 Alle ore 20.40 entra il consigliere Scaccianoce. 

 
17.Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e 
l’Integrità dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di Catania (2015 – 2017) – 
determinazioni 
Il Referente illustra il programma. Il consiglio approva all’unanimità.  
 
 
18.MOROSITA’ ISCRITTI deceduti- annullamento credito 
 
Il Consiglio ratifica la rinuncia all’azione di recupero dei crediti degli ingegneri deceduti e 
morosi con la consequenziale rettifica dei residui attivi iscritti in bilancio nell’anno in 
questione e relativi agli anni precedenti. 
Si riportano i nominativi dei morosi e relativi importi: xx 
 
 
19.ACCORDO DI COOPERAZIONE tra Ordini Ingegneri e CMR Ra per attività di 
formazione professionale per Ingegneri dipendenti CMC e iscritti agli Ordini 
partecipanti 
 
Verrà trattato ad un prossimo o.d.g.. 
 
 
20.MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI 
Verrà trattato ad un prossimo o.d.g.. 
 
 
Alle ore  21.05  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


